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60 ^^0^^$X^à^i 2S#!
w ^«yU** f^stcLL JeZ Reies, SfLmdiU* fibre top-
el Perk,ye refide eneftaC»***£ J.J „ ^«^ A fi, A.

tos, que ban fido caltja de lai ">!< J a; ;„ j, a Carta, que

en a4 . de Fecero de W'J™^"» «%$£ %fita Don Juan tL
wìfmo remato con dicho lfrme^^f°J^irode dicho ano. Y todos

mas Araoz , fec&a en el Para*uà, e» iv* tLaj

dichos Papeles originale* quedan en el Jecreto 4e J.vj»

fuion , a que me refiero , Jf lo firme.

Don Andres Garcia Calvo Secretarlo,

;!

1
FINIS,

!

i



EDITTO
&* S. M F.

IL. RE DI PORTOGALLO
PER CUI SI ABOLISCONO

LE SCUOLE MINORI DE? GESUITI
E SI PROIBISCE

IL LORO METODO J> INSEGNARE*

E

SE NE PRESCRIVE UNO NUOVO

\

!

IN LISB ONA MDCCLIX;

Nella Stamperia di Michele Rodriguez .
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JO IL RE
: Faccio fapere a quelli, che Vedranno

queflo Decreto ; qualmente confideranno 'che
dalla coltivazione delle Scienze dipende la felicitàdel e Monarchi con.ervandofi per mezzo di effe a

iit

g
ech;

e

:
Gm{ir neJJa ioro purità

> *8£
furono l£

P q^ ragl°ne Je «edefimc Scienzefurono oggetto più degno della cura, e del oen«ere deiJ, Signóri «E une, Predeceffori,' h qualicl"e loro Reali provvidenze ftabiiirono, e promofferoanunoiamente
, Stud, pubblici, p^SJgg

Mi
gdeKU

?
e

'
C proPor

r
zi-«e

> «ciocché i Vaf-bUi deiJa mia Corona poteffero fono l'ombra di effe

\ a , "?' Coll fide«ndo altresì, che effendo loP deile Le»«
« Umane il fondamento d tutte ee enze

, nientedimeno fi vede in quelli KèSfuor
lei folrto decadico da quel grado 'd' aumenlo „ Cuf
fcjm ,

quando le Scuofe fi confidarono alli RefioiGefniti; .cagione, che quefti conlofcuro, ea^dioio metodo che intronferò nelle Scuote di

Slel !.%:
D°minj; e m0k0 torménte

.Arni £enac"a
> con cui Tempre procuraro-

difoftenerlo contro l'evidenza delle foL ver tT,jeloro ne fcoprirono i difetti, e li pregiudizi dell'

nmtft" T
et°d

° r
Che

'.fr"°
efoeMS*£SSnmaefoati con effo per il lungo fpaziodi otto, no-

-, e più anni, finalmente «trovavano tanto invi-Pi nelle minuzie della Grammatica, quanto de,un , e pnvi de]le cogn
.

z
.

on
. J£ nS '

Per Parkr'e ' e foi^rle,fe„za un«« peidimento di tempo
, coli* fflcdeuma fa-

£ a
eiiitàj

li



tiìità , e nettezza , che fi fono rendute famigliari a

tutte le altre Nazioni d
5

Europa ; che abolirono quei

metodo perniciofo ; avendo dato con ciò i medeìimi

Religiofi la caufa necei&ria per la decadenza totale

delle due predette Lingue ; fenza mai aver ceduto ne

all'invincibile forza dell' efempio de' più grandi Uo-

mini di tutte le Nazioni, che fi fono fatte più eulte;

né meno al fervente , e lodevole zelo de' molti fog-

getti di forama erudizione , li quali ( liberi dalle pre-

occupazioni , con cui gli fteffi Religiofi pretende-

rono di allucinare i miei Vaflalli , diftoghendoli nella

fopraddetta forma dal progreflb delle loro applica-

zioni, affinchè, dopo avergli allevati , e trattenuti

lungo tempo nell'ignoranza a fi confervaiiero ,
e

mantenefTero in una foggezione , e dipendenza da eili,

tanto ingiufta
,
quanto perniciofa ) efclamarono al-

tamente in quefti Regni contro il metodo , contro

il cattivo gufto , e contro la rovina degli Studj ; colle

dimoftrazioni \ ed efempj di molti , e grandi Gram-

matici, e Rettorici , che prima dello fìcffo metodo

fiorirono in Portogallo fino al tempo
?

in cui li me-

.defimi Studj furono levati dalle mani dì Diego di Tei-

ve , e di altri egualmente favj , ed eruditi maeftri *

Deiiderando io non folamence ricomporre , e riordi-

nare i detti Studj , acciocché non finifeano di cadere

in una totale rovina , alla quaF erano già vicini ; ma

eziandio reftituirgli a queir antico fplendore , che fe-

ce i Portoglieli tanto cogniti , e celebri nella Repub-

blica Letteraria , avanti che gli accennati Religiofi

s'intrometteifero ad infegnarli colle fmifrre inten-

zioni, ed infelici fucceifi , che fubito fino dai loro

principj furono preveduti, e jnanifeftati , mediante

\



la difapprovazione degli uomini più dotti , épfu!denti in quefte utili Discipline , c]fe furono l'oS-mento de fec. «vi. , e ivi ,. , j; j;
-

rono £
durerò iubito

,
da gì, errori del metodo, la futura, e«ecedana rovina^ cotanto indifpenfabili Studi ; co-me furono pere/empio 1' Univerfità di Coimbra inCorpo (che per ,1 mento de'fuoi Profeiìbri femore

& e renduta degna della E eale attenzione ) opponen!
doli alk coniegna del Collegio diFiiofofia, che fi or-dmo di fare al: detti Keligiofi nell'anno mille di
2oS° 'h

C™r nt3C
'

milUe
>
ÌiConSreiro di tu e

le Citta, che il Signor Re Don Sebaffiano convocò
eli amie.mille cinquecento feffanta due, lagnando!

allora i Popoli in tale adunanza contro gli «cquiftìde beni temporali e contro gli Studj de^medlfn

fo nilf
;
->,
N°bl!tà

>
ed

.

iJ P°P°lo della Città di Po-to nella nfoluzione
, che prefero »el giorno 22 diSf7 «*> contro le Scile °£«E G 1?

g
"PI""

'10 in 9ud1' anno ne»a

SaflS eli
lra

P,0n
r
end

° gUVÌ Pene a 1usIli >
cheandailero ale medefime, omandafTero i loro Fieli-

heLtt%Tf6
•:,

£ n
'

fle"end0 «Wmamenfe

,

hefebbene foflè altro il metodo de' mentovati Re

fin' T"™ P6r ncffnn «>"° « «fcve loro fidare
I ammaeftramento

, e l' educazione de i radazzi eliovam dopo aver d.to a divedere 1' efper fn t'am

£
mfauftamente con fatti decifivi , ed efclufivi d'o-1 tergiverfazione

, ed interpretazione
, eìTere la

? '
Ch

f „ ^°
Vern ° de ' PrefW Re% ofi fa dare^h a unni delle loro claffi , e fcuoie fieramente

^rdmata alla rovina
, non folo delle arti , e delle

cienze ma ancora della medefima Monarchia

della



'! Iti'

Sella Religione, che ne' mìe! Regni, e Domini de-tS colla mia Regia, e perpetua=
ne Voglio per tanto privare affatto , ed aflolutamen

UdeniReligioft in «tti i miei Regni , e Dommi

de e ftndiToàe avevo comandato, che fi fofpen-

deife o aC iocchè dal giorno della pulsazione
gS? Decreto in avvenire fi tengano come Io

Sgo effettivamente per eftinte tutte le claffi
,

e

£

fcuole che con sì perniciofi, e funeftì effetti furo

Sloraconfidate ,.p

P
erjB^g.?X

ne , e dell' edificazione de' miei fidi gialli .
ado

lendo anche la memoria delle medefime claffi ,

e

Suole come fé mai vi foiTero Hate ne' miei Kegm ,

DommTeffendo fiate la caufa di così enormi le-

L2 e tinto gravi Icandali. Ed a fine, che i me-

defimi vS colla fteffa facilità, che ora fi prati-

ca «a le altre eulte Nazioni , e con un mezzo prò-
C

porzonato
di un ben regolato metodo >jf^N

fé loro applicazioni cogliere que, frumut.l.

ed ab

andanti che la mancanza di direzione gli rendeva

ni a far' ufo dell'amico metodo ridotto a termi*

pere d' «udizioni , La quale riforma non folamen



te fi praticherà ,n quefti Regni, ma ancora ;

7

ti li fuoi Dommj ad imitazione di quello, che hocomandato di ftabilire in quefta mia Corte, e Città
di L.sbona in tutto ciò , che foifc appi cabile ailuoghi nelh quali fi faranno li nuovi fem mi
fotto le Provvidenze, e determinazioni ieguenti.

Del Direttore degli StudJ.

i Vi farà un Direttore degli ftudi , il quale ha Aa
effere ,1 Soggetto , che mi pigerà d nomina A„partenendoal medefimo di"far'ofièrvan

™"
ut

p '/^
fi

r
contiene in q«efto Decreto : £ tufò liProfelfon faranno fubordinati ad elfo nella manieW , che di fotto fi dichiara

.

e

2 II medefimo Direttore averà la cura di faoere

T^vT^ eC°n Pardcol-'efattezJ, proS!
fo de gì, ftudj per potermene dare nel fine di ciafeun'anno un ragguaglio fedele dello flato di em ad ef-fetto di evitare gli abufi, che fi anderanno ntrodu-endo: Proponendomi nello fteifo tempo S.he gh pareranno più convenienti per l'avvanza'mento delle Scuole

.

«vvanza-

3 Quando alcuno de' Profeffori tralafcierà di
Janpire li fuo oblighi, che fono quelli che fc
[1 impongono in quefto Decreto, eLe che hi
Ricevere nelle Iftruzioni , chc £m*£$*£>d Direttore glie lo avvertirà e correggerà .Barnfo che non sì emendi, melo farà Ipere Ver

t8Z!ZÌndt r
delJSI-W , cheterà féoue altre pene, che faranno competenti

etàdX
rC

-

6 dÌfC°
L
rdÌe Prov«ienti dal a contra-da delle opimoni, che molte voJte fi eccitimi

ì&:

ti



; Profeffori , folamente fervono per diftoglierli dal-

i oro veri obbliga , e per produrre ne la Gioventù

ofpTrho deiroSoglio , S^*S?2!£2
il Direttore tuttala cura diradicare le contar-

ne e di fare , che tra loro vi fia , e fi mantenga

ta perfetta p\ce , ed una coftante uniformità d

Dottrina , di modo che tutti <"***£>>* £
fetto di promovere l'avvanzameiuo della loro Ho

feifione, ed il profitto de' loro Difcepoli

.

De Profeffori della Grammatica Latina.

e Ordino, che in ciafcuno de' Rioni della Citta

di Sona fi ftabilifca fubito un Profelfore con Scuo-

la aperta per infegnare in f^'^f™™
M
£&

Latina, fecondo i metodi dichiaraci di fotto ,
dalli

Nominativi fino alla Coftruzione inclufivanien e

,

fenza diftinzione di Claffi , come fin ora fi e foto

,

con 1' errore riprovato , e pregiudiziale che non ap

«attenendo la perfezione de ^Difcepoh ti Maeitr°

franto al tempo ;^^^^
la^ t

;Città,ieacaufiadeU>eftenfionedi^

cuno de' Rioni di eifa _fofiè neceilano pur dtja

Proiei'ore, darò fopra ciò tutte le opportune ?rov

Sie ^ È perchèil diifordine , e 1> trrego anta

Lmi prefe.en.en» sì trovano >U«g!"£j
mòri dèlia medefima Città, non permette la dmfi

ne ordinata de' Rioni : Voglio , che «**gj
ihbito otto i

nove , o dieci Scuole ,
diitribmte^



qne'fiti
,
che pareranno convenienti al Direttore de

^fudettiProforon colla mia Reale, approvazione.
Per la ftMenza di eìfi ancora ho dato tutte le prov-
videnze competenti

,

r

7- Nelle fuddette Scuole, e nello altre di quelli

STvv!n-
qUai fenQ

.-
gl
> :

flabil^>« fi «abilitano
nel! avvenire, non s'infegnerà con altro metodo,

ridata r
U0V° T°d° delU Gr^m«ica Latina

ridotto in Compendio per F ufo delle Scuole della

SS?'.*' ' compoftQ da An£°™
Sììtr

^Congregazione; Ovvero l'Arte

it viSiT p
at

V
cVLatiUi rifomata d* An£onio F<=-

tee^endes Profetfore in Lisbona. Proibifca di fer-
virfi nelle Scuole deli' Arte di Emanuele Alvares,

ficiT/ ^fl r
Ch
/„P

"
T
ha con£rib«"« * rendere di&

Hcile lo fludio della Latinità in quefti Reo-m E:hiunque uferà nella foa Scuola V Arte fuddetta

,

icenza 'n^f^Tu^ * immediata
»

e Focolare

Lr? 5»,
ara fublt0 «"«"« per punirlo a di.

tpnre la Scuola in quefti Regni , e lorQ Do£. .
_

*

8. In quefta medefima forma proibifco , che nelle
«lette Scuole Latine fi faccia ufo de' Cementatori
b detto Emanuele Alvares ; come Antonio Franco
«ovanm Nunes Freire, Giufeppe Soarea, e patri-
amente Madureira

, pia lunfo , e pia inutile ; eJ tutu e fingolt libri , de' quali finora fi è fatto
*» per «regnare la Grammatica..
S> Li fudetti ProfelToriofièrveranno ancora le Nru-om, cne per comando mio fi fono ftabiiite per li

B mede-



il

10
i r • fJU veruna alterazione ,

perete fono le

atftim fe

.f
*.
Yer

e

U
^e fi fono filmate le Pm utili

più convenienti, e cn
frequentano, que-

{er l'avanzamento di que^ *e te

J Uomini più

Iti Studi , fecondo 1 eipenenza u<= g,

F
r
"

n elfi che di prefente conofee 1 Europa

.

Wfati inelli.cne P ^ provincie fi fa-

IO In ciafcuno aM

.

pJfjf ; di Grammatica La-

bniràuno, ovcro due f°f™
r

iore eftenfione del

tina ,
feeondola mino

J
«"BJfo^

fl

Diftretto, che sveranno, ?P
dcftinAt0 alla

"W * fùtìi'ProvvSmend, o difpofizioni

roedefimi
dalli Reali W

c iaceròdi f*particolan, ed il relto ,

p f lfori eirer eletti

vere .
Deveranno li

•

m*^°V
dilli Comminar

rdÌanteaXStt G -ale/e -fuliati daeno
deputati da grettoi

adeffett0 , che Io rifoN

con gh Ati dele e « i « M ;n confor.

SS^SSS ' ^'coilumi delle Perfone
:

ho potrà infegeare ne P^f^J^ll Direi

"^ ' PSd TJ5g -oncSla farà Pr|
tore degli Studj, U qna P

proftflbri R,g, ^
efammareil JSg^ rovazione di eifi g
Grammatica, e mediante i api 3

concederà la dettai'«»^P^F ,
j

la quale concorrano *W^»^&£ e pi
tuoni è fpenmentan , cottura 1 e u

1

, J

^^||^So» goderanno iPr|



leg
j
de i Nobili

, ineor poratinel Dritto comune 1
particolarmente nel Codice fotto il Titolo: De pJfeforibus , & Medicis .

n

De ProfeJori della Lìngua Greca,

f
,' ? .^'.fi"nno

*!lcora «» qaf& Corte quattro Pro-
feffon di Greco, , guai, fi regoleranno a tenore dique lo che ho difpofto in riguardo a i Profe f rdelia Grammatica Latina m quella parte , che a loro
e applicabile; e goderanno de" medeiìmi Privile*;

14. Similmente ordino, che in ciafeuna delle Git-

fli
1

Tv ' .f
VOra

r'
•

C P°rt0
'

Vi fi*no *« Pro-Mori de la preddetta Lingua- Greca : E che in cia-feuna delle altre Città, e Ville, che fofTero Capi diP">v,nc«
,
o Territorio , vi fia un Profeffore della

fopraddetta Lingua ; i quali tutti fi governeranno atenore de ;mentovati Regolamenti , e goderanno de'
uedefìmi Privilegi , de' quali doveranno godere quel-
i di quefta Corte , e Città di Lisbona

.

*

15 Stabilito
, che fucceflìvamente dopo pattato uà

|?

no
, e mezzo, dacché le predette ciani, ofcuole

I Greco fi faranno flabilite; li Difcepoli di effe im Proveranno (medianti gli Atteftati de' loro
gettivi Profeffori fatti in vigore de gli Efkmi pub-
liei

,
e qualificati dal Direttore generale, ) di ave-

: ftudiato in effe un' Anno con profitto notorio , ol-
eiche farà coufiderato il predetto Anno , e fi con-
;» nel! Univerfità di Coimbra per gli Studi nmt-ion

, funo preferiti in tutti li Concorfi delle quato Facoltà di Teologia , Dritto Canonico, ìtóù'
-CivHe e Medicina a quelli , che non avello
tto quello Audio profittevole, concorrendo però

B * in



j£(NmS

.

ia
che fi richiedo-

in eflì gli altri requlfiti neceflarj

no in conformità de' Satuti

.

De' Profejfori della Rettorica

.

i5 Perche lo Audio della Rettorica , eìTendo tan-

to neceirario a tutte le Scienze , fi trova oggidì quali

abbandonato per mancanza di Profei ori puobhci
,

li

quali infegnino qneft' Arte fecondo le vere Regole ;

vi faranno nella Città di Lisbona quattro Profeuon

pubblici di Rettorica; due inciafcuna nelle Curi di

Coimbra, Evora, e Porto; ed uno in eufemia delle

altre Città , e Ville , che fono Capo di 1 «ritono ;
e

tutti oflerveranno rifpettivamente lo fteiio ,
che he

eia ordinato per il regolamento de gli altri Profello-

ri della Grammatica Latina, e Greca; e goderanno

j medefimi privilegi . „,.,„_ „ r,

17 E perchè fenza lo Audio della Rettorica non fi

poffono abilitare quelli , eh' entreranno nelle Um-

verfità, per far profitto, ed avanzarli m elle ;
ordì-

no , che dopo il corfo di un anno e mezzo , da con-

tarli da' giorni , ne' quali fi ftabiliranno quelli ftud

ne' luoghi fopraddetti, niuno fi ammetta per matti

colarfi neh' Univerfità di Coimbra in alcuna delh

predette quattro facoltà maggiori , fenza preceder.

l' efame di Rettorica , fatto nella fteifa Citta di Coim

tra avanti ai Deputati a tal' effetto nominati dal Di

rettore , dal quale colti notoriamente la fua applica

zione, ed avanzamento.

r 8. Tutti li predetti ProfefTori fi regoleranno V

conformità dell' Mruzioni , che ordino che liane
,

dat

loro per governarli , le quali voglio , che abbiali

il valore di Legge fubito, che faranno mandate co



tore degli Studi, e&rTnlZT VidetC il Dl^-
fiabihre di nuovo X, ^ dl aumc«are, o
che fono efipreiS 2&K*°"^ £*•
fuiterà meco ad effetto che £ ^T'001

' ,0 Ton-
ini parerà conveniente.

nfolva quello , che

in e^o

Ue

£ z?ve
f

run£1^"° \Come fi contiene

che onninamente abbia k fi,', S 'I^T^to > accioc-

oftanti quaififi.no Dif^foni tVV
fecuzione

> non
o di quello Re.ono K ,

?• /
m° com™ne,

brioche ordino S .

Uah «"odo di derogare.

Palalo
, al Confili o d ft ° fia ^figlio di

Tribunale delle sSict T*V- "J
Re6entó del

ci, al Tribunale de£ <£r
° * Cl" htk le fue ve-

¥ Configlio OJtA», L aTrov'e
6 * g1 °«

kaone, e cafa di Porro'"
Govertlatore della Re-

JM attore delle ^WfiTdi r" 'f * ^ VC'
cerè, e Governatori e C' -r

?°lmbra
>

al]i Vi-
t' dell'

l

nd;e , e <fc ^Spit*ni Ge««Ji ^ gli Sta-
tori, Provveditori, ulti eV"'i £/&*&Regni, e Domini che

°^' e
.
/
.

Gind>« delli miei
3«erto mio Dkt^l^?? . ^ervino
"ente adempire , oirèrv7« ' -1°

faccino total-

iW ^He Ca'mer; de,

3

o

e

r'o

e

rT
g]ftrar

V'
n tttti H

», unitamente coli'ft P t"1Ve Giurifdizio-

bii.



14
il, r,nMleria , e rimettere gli EfempJari

Pi? ftdU Smali, Miniftri , e Pedóne

,

dl eiI a tuta li *

n

>

.

ancora nelh

che lo devono ^S^?^
Confido d' Azienda ,

libri del Configli» di Palazzo
, ,^ &nfi lio

Tannale di Cofcienza , e deiu uraim

,

&

SSLo, Tribù-»^£,
"TL 'IrSogUi d* fi coi,— «lite.

to , e cinquanta nove .

RE.
t

.

Conte deOeyras»

D««» i
to» « qudi Vojìra Maejìàf,

compiace di

Ebrea, e dell'Arte della *&*&> , n-
ttuk kr0

decadeva, in cui fi T?^È^t0!kiiM
queir anticof^^^J^ZL che i U-
l nella Repubbhca delleW^^knarU : Abolen-

te ?
efu,t

' fuT^&2%* *Mdo del tutto le CUJ]t e

/2anare nelle Clalji , ene

fi:
Stabilendo nel modo *'?$&*$**

rifJa teneraJ

gH Studi dell, Lettere Umanl™*™'*..
\

Ì, per me™ della HM^g' fjkl Me
0Ì Regni, e tutu VJ^m^J

; e di mg
lodo , ridotto a termmt fm^ct ,

cbtan ,

|



gtor facllhà , che di treCent* n * • **

r™tevpaMaeJìàloveda

Cicchino Giufeppe Borralbo lo bafatt0 .

Gioachino Giufeppe Borrdbo'.
EmanuMe Gomes di Carvdho

.

Fu pubblicato quello Drrrrrn J- r
Poni, ale quali

fi ZrVaZ/lLr T'"* #*
Illa^UJr^^^TI 7&"

D. Sebaftiano dldonado
' ?> *' Lu&lt0 '75*

Rodmco Saverio Alvaro d, Mourl
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ISTRUZIONI
Per lì Profe[fon di Grammatica Latina., Greca, ed

Ebrea , e di Rettorica , fatte , e pubblicate per or-

dine del RE NOSTRO SIGNORE ad ufo àelk

Scuole nuovamente fondate m queflt Regnt , ejuot

Dominj •

Inflmùone fa liProfeJfori Ma Grammatica Latina .

C T

N oo-ni tempo fi è ben conofciuto effere uno de'

mez'ziindifpenfabili per confervare V unione Cri-

ftiana , e la Società Civile , e per dare alla virta il

ino giallo valore , la buona educazione ,
e X ammae-

ftramento delia gioventù. Per confeguire dunque ^i

nobili fini , è certamente neceffario ftabilire i prin-

cipi 0» accomodati,, e che fervano di fondamento

ad un edilizio tanto comendabile

.

6. IL Che uno di quelli principj Sa .la Scienza del-

la Lingua Latina è. un punto già verificato ,
il qua-

le non ha bifogno di dimoftrazione .
Quello pero .

che vie d'importanza in quella parte , fi è di ico-

prirè , e prefcrivere i mezzi, per acquiltare queita

Scienza con brevità , e con un Metodo ,
che iervi

ad eccitare in quelli, che imparano, un vivo deli

dério di paiìàre alle Scienze maggiori

.

fi. ILI. Per lo. che i Profelfori di queita parte de

buoni fludj , efattamente offerveranno ciò ,
che ir

queita lilruzione fi determinerà : la quale non pi

tramo alterare, ne in parte, né m tutto, ienz;

fpeciale facoltà di Sua Maeftà ?

6. IV. Tutti gli Uomini favj uniformemente con



Mano, che deve efTere m volgare il metodo pej

3KK '
PreCetfÌddIa Gr—S« i ImpercioXnon v. e inconveniente maggiore di quello di voler

imparare una Lingua nello ttcSb idioma, che s'i-gnora. Alficurano ancora, che il Metodo deve ef-
iere breve, chiaro, e facile, per non moleftare i
Scolar, con una moltitudine di Precetti, che anche
nei! Eu maggiori cagionano confuffione. Per que-
lla ragione i Profefiori fidamente devono nfire delMetodo abbreviato fatto per ufo delle Scuole della
Congregatone dell' Oratorio, ovvero dell' Arte della
Grammatica Latina

, riformata da Antonio Felice Men-
de; che ha le riferite circonftanze (i) .

J. V. I Profcl&ri averanno indifpenfàbiimente laMinerva diFrancefco Sanzio
, per ricorrere alla me-p™' e

(
U
fPhr

,

e
' fP«g»ndoh a iDifcepoli, quei

ImT/ KK
qUa1

'
gH aveffe 8^ data una breve idea

1 Metodo abbreviato, a tenor del quale devono im-
parare. E quando i Difcepoli follerò più avanzati,P conofceire aver genio a quefta forte di Eru&zio!
f,

non potranno iProfeifori aftringerli a tenere,e uiare altro metodo, che que'due, che reftano
cannati nel Paragrafo IV. eccettuata però Ja detta
imerva di Francefco Sanzio, la quale fecondo V o-mione de maggiori Uomini della Profeffione, fil-
erà tutti quanti hanno ferino finoradi quefta ma-
•na Potranno però i Profeffori tenere, e far ufo

E2TT*?- dì V"^
'
Sci

°fPio >
P<>"o-Rede

, etutte le altre di queito merito, per loro iftruzio-
particolare, e non per aggravare i Difcepoli

.

Rolin Man. d' etudier &c. t.i.c.3. ». 1 48.& fea Lami
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I
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à
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{ VI. Acciocché i Scolari capifcano con maggio-

re facilità i Principi della Grammatica Latina ,
è

cofa molto utile, che i Profeìfori diano loro qualche

cognizione della Portoghefe ; avvertendogli tutto

quello, in cui ha qualche Analogia colla Latina ; &

particolarmente gì' mfegnaranno a dhìinguere i no-

mi, i Verbi, e le particole, per mezzo delle quali

fi poilbno dar a conofcere i cafi (i) .

5 VII Allorché i Scolari faranno bene itabiliti

in quelli rudimenti , e fi faranno addomeflicati be-

ne eoa effi, avendoli ripetuti, e tornato a ripetere

molte volte ; i Profeifori devono applicargli ad alcun

Autore facile, chiaro, e piacevole, nel quale, ada-

gio, e dolcemente ,
gli anderanno inoltrando ele-

viti i Precetti , che hanno loro infegnati ,
renden-

do la ragione di tutto , e facendo loro applicare tut-

te le regole, che fludieranno, con aumentare ciò

,

che filmeranno eifere proprio nel tempo fleifo ,
che

fi anderanno avvanzando (2) .

L Vili. Tutti gli Uomini dotti raccomandano la

{celta de' libri proprj , e addattati per ufo de' Prin-

cipianti; e con quello fine molti fé ne fono compo-

ni; alcuni con molta proprietà, e buona riufcita.

Tra quelli fono molto {limate le Morie d' Heuzety

ProfilTore del Collegio di Beauvais . Ma ficcome non

fi duo fidare di tali opere tanto, quanto di quelle de

eli Scrittori antichi (3) , che fcriilero nella loro pro-
& pria

1 Jnflruz. delle Scuole di Torino pag. 166. Eptt. La-

tino del Metodo di Porto-Reale p. 337- Lamy ,
Rs>hn %

Fleury , e tutti i Metodici . 2 Rolm cap. 3. pag. #
3 VtdeChompre Sclera Latini Sermoni* Esempla-

rla in Prologo pag. 4,



pria Lmgua; Deve preferir*. l' eccellente Collezione
fatta m Parigi 1 Anno 1752. da Chomfre ad ufo della
Gioventù Cnftiana, la quale nel principio del primo

ro ecZT
6

'
CamÌ daUB A^ore(i) Latino pu-

Z 'in f
1C° ' '

pnnCÌPJ del1'm°™ de»* bigio-ne m Me chiaro, e corrente. Tutti i Scrittori de*

rCiò

è

/e

o

br
fta la Coll

?
ione

' tó8ffi%&di ciò fi ebbe una particolar diligenza in effa , dis-
giungervi tutto quello, in cui f principianti pòtef-

che £? a

r

„

e
-

PmtÌCatÌ K PrCCetd deìh Graraia ,che poc an zi sveranno imparati. Solamente fi può

te d! meno ella ferve per tuttofi tempo dello ftudiode la h„gua Lati„a ; ed i Profeffori potranno faci!mente moderarla a lor piacere (2) .

ilcónSw ?
P\Ò oftareall

'

uf° ài quelle Collezioni
.1 confiderai, che con effe i fcoiari non confegui-
tcono una perfetta notizia della Favola, e dell' Mo-na: Imperocché è cofa certa, che ne meno poffo-no confluirla, ancor che fi pretenda fargli legge-
re alcun, Autori intieri, e continuatamente . Oltre
di quefto (che è ciò che prima fi pretende) fi è,
acquetare una buona copia di vocaboli , e frafi della
lingua

,
ed imparare il modo di prevaletene ; lo che

C 2 certa-

« Sulpizio Severo

.

a L'idea di quefte Collezionifu dt Rolin , e di La-ma chefece / Iftru%imi per uWff di Torino i 4.
4, CeUano Epjl Selecl. L 30, di Walebio H$£

fZi'^r^r* Sua *aN a or Lo, ci*W<n»pttiuelìamlcC<>UtzÌQ»e.
'

II
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I

certamente fi ottiene per mezzo del addetto Meto-

do Finalmente per autorizzare l' ufo di queite Col-

lezioni, bafta efiere elleno conformi a ciò ,
che dil-

fe Quintiliano (i) t i*» <*»*<"« modo
'.
fed ettam

parm operi! elegeris: e molti altri Uomini dotti

6 X. Perciò iProfeffori non fi filmeranno difpen-

fati dal tenere tutti i buoni Autori di Latinità delle

migliori edizioni (a), oltre gli altri libri, de quali

parleremo dopo •

l XI. Li medefimi Profeffori devono aver gran

cura di avvezzare i Difcepoli a leggere chiaramen-

te, ediftintamente, e con tono naturale :
inlegnan-

do loro anche nella Profa la quantità di ciafcmia hl-

laba, nel che per la maggior parte s ufa della tra-

fcuratezza , e oltre di ciò fi dienp loro le miglior,

regole dell' Ortografia : fervendo» i Difcepoli di quel-

la! che compofe il noflro Ludovico intorno Vernej,

breve, ed efatta: e liProfeferi averanno le Opere

di Cellario, Dau/quio, Aldo Manuzio ,
Schurt* flet-

fchio , o tutti , o alcuno di eflìp)

.

.

d XII Per ufo de' Scolari fi è fceltoun Diziona-

rio proporzionato allo fiato loro di principianti ;
nel

quale fenza ammucchiare autorità, in compendio,

e brevemente fi dichiarano loro i lignificati natura-

li, e figurati, che fono più frequenti negli Autori

,

che leggeranno : rifervando il refto, che vi e di

particolare in quefto punto, per i^k^'^

i Qumnl. Inftit. I u e. i. de Unione Pueri: -Ro-

iin, &diifup.
3 VideWalch.HÌJì.Crit.Lin.Lattn.e.6.

3 guinfil. lib. i. e. 5, tèi omnino videndts ,
CTc. io.



iM\

dovranno avere almeno il FaceioUtì . n rr J"
bro dell' cànone di GefLoC ''

V f^ Fa'

«ente corretta. Non£t a

'

nn

°

*,ftg*

che^
X
slr^^^fq

e«""o P- il fine,&
Soffia?a^as*£

^^muiic, cne pollano ricevere si™™ i,

intorno a i Veri? t\\ „«1 t-
lu-c *cre alcun lume

ancorché fcioT^

"

or e^Tfe„tY* *"* »

intendono. Per tanto n.u '
a fi^ure nulJ«

* la cura di far loro vedere ÌIÉ^ÌT
le poetico

, e la Prof* ; le qualità d? vi r
ftl"

I Dizionario vivo e
q
d unaV po/Iut

?' pereffere

urli- p„ >,.">. una Grammatica, che ci

gli



I
Si areomenti , o nano Temi , cioè le «dazioni

d Portoghefe n Latino, che fidamente fervono a

t*£r? i Principlató^ produrre in è|ongn-

de abborrimento allo ftudio ; cola, che {opra tutto

fi deve fcnivare , conforme lo configli? Quintiliano

Ltfue Inftitnzioni (i) , &» Uf/™ «ggj
«òtto ne Rudi* ,

qm amare nondum fotefi, odent .

g&&SU'&» percepì eùam ulna rudes

T^Tet^andofi in conformità di queftaidea

da' Proféffori il tempo , in cui devono dare queftì af-

comincieranno a dare 1 più tacili, e ™V J ,

ff

mi XonicoftSmi: qualche efemplarefacevo

e

ne' quali vi fia piacere , e profitto .
mio p

da gli Autori Latini, ad effetto «P
differenza tra quefti, eque lo, che e ffi fcriveranno

|
#>mnofcere fenfibilmente il gemo dell una,ei aura
e conolcere leni

aiternativamente,
Lingua .<» Queiti 1«m n

hè
.
Scokri ne fa.

IKcÌSS^- e^niente un giorno

XsettTana faranno ilT™»^^*^
più d'ogni altra cofa è ntile la fpiegazione dei 1 ro

feffore , e 1' efercizio (j)

.

_ . . „

1 XVI. Gli Uomini ben' iftruiti in quella marna

i Qutniìl. Infltt. lib. I. §• 4»

a Ro/i». ww.i. pagaia.

3 <guÌMÌL2.Infit.cap.7»



non approvano il parlare Latino nelle C„*1 *?
pencolo

,
che vi è di comméttere MnitflfV *? •'

lènza che per altro fi ricavi «ESS dfeftparare. Non fi vieta nc-,S, ,r ,

autlJlta «il ufo di

ne , e teDilÀ?!)T^l f°" neIia Coll^°-
j //

"wogtn ai Ludovico Vives • ^//^ n // •

d' tpa
V
rL ? mrte^fi^r^ *™

re la memoria de'fcolari alcuna! '- ?
C
°J

tIVa-

iftruir-

3 ^'mil'l'l'^lnjìh.capx
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i
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! '? ;,
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.

SUli ne' Mifterj della Fede ,^J*|^£
feilàrfi, e ricevere il Sagramene M

^Eucar

m

fallibilmente in un giorno di cufc^
M

giorno farà o una Domenica£» J«ojgj£ con

e eli inculcheranno il rifpet o e * «*?
^è f

cui debbono accottarfi a quei {iCf^l„Xn-C

devono dinrenticare.dMn^narl,^g£«£ u
tificazione de' giorni d Fetta ,

cu 8^, d j

Chiefa ci ha comandati ,
ed nok« •

JJ«

iS^^^l^efeS
ft

Tx{xtproS;i averanno ancora la cura di

riori legittimi , tanto Ecclelialtici ,

inci ie.

con dar loro finemente a beve e , ^*e P ^
rà in effiafpuntare il lume della »g» »

voli Mainine del Dritto Divino ,
e

ft

del U
e

J

rate, che ibbil^no l'unione C^,^ CJ
Civile, e rf ind#e«fabih obbhg deU

filano , e del Vaglio ,
e c "aa" y

benefizio

alia prefenza di Dìo , e del te oRe ' ^
comune della Patria: approfcttandoU per^

J

^„°ct^d
d

a

6

vt c'onofcimento delle loro vere oh-

biÌf«
nÌ

Leore della fcuola faranno almeno tre la

$. XX. Le or. «u nQ vacan.

mattina , ed altrettante la ura ^

x
Quintil.Inpt.Hb.i.c.Ì.n.1-



tuff. I a V;
* Per l! -tV^tale otta oi'nrnf-tutu U Settimana Santa : e oarimpn^ u ;

fel(
?
rni

:

^ d'altro Profóro e /e„,3 ,

S ^T^ ScUo"

» di quefto ui info W ? r
Bi U" *

a"efta"

legno di eirere "m 'jr 9«f
.cofìi, che non è in-

it^pSS^T? "ri"
S

>

C
°l

ari raeritaffe

tildi » i„ ,

eg^rJo
» inabilitandolo per o-tf

allor L •

,M 6rà coniàpevoIe il Diretto-

W^ptr£ìZfhe fC

r
]3re «Vigente?::,

dpfi-^n- ?
po inu^lmente; a fine che

a ce°r «e

e^o

e
.

J° fac- '«Mre) con^S
eSn fg° P1

^ P~Prio della fua condizio-

i. XXII [ aLI^ ' ^
he

-

M ella entreranno,

raveiente ? ?'
°he J ProfelIore fia<™a-

D zsTisa

r;

Ir

!
J

r /

Ste^i:
I
t
#

j

/
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r fi.

ini-

IL I;

JSTRUZIONE
Per li .Profeti dM« Lìngua Greca, ed £*r«.

<r.> ^ P vi è nelle Scienze maggio-

r.MITeftamento nuovo, egran Pdl~ , .

gare. (0 il 1EUd"
ft Mo it j fanti Padri, e

chio e quali tutto m Greco. Mo ^
Concili de' pnnn dieci Secoh talw^ £

Grecia ebbero Cingine e Leggi *™J^ de

Dritto C^fv1
.

1^!' Eloquenza, la Poefia, ,

e Galeno. La FiMona, i a 4 »

fe ion

!• Iftoria ncquero m Greca. E P«q o

1 P* ^ttuS^S ASblingua, e r

„o la neceilua ^g^Venza far loro alcuna fo

raccomandano ^.J^^,; eduzioni , delle qu

t'?T3io "eufo; cheè 1' argome

U^f cui fi fé ve ignoranza , ad effetto di perfi

to , di cai li lervc * 5 f a ntl(

dJel4
eKuSSe SS, le q-litrad

f] H llìdoSS3U quefta Lingua
.

è tnto difficile l'impararla, quanto volgarme

i Vide vnninl Morof. Pdi-blftor.«Ug *jfj

SS ÌZ£S*#*M far* & *«*»* f-



27«no s angui* : anzi fé ne impara quello , eh' è neceliano con più facilità , e brevità , che della t

L

gua Latin, purché il Profeffore abbia la cura di £fervare quanto fegue . (i)

benVil
I

d;£
P0

|

C
-

e
,

ÌI Pr°feffore 3Verà Pe^Zionato

Jofic lf
C° tak qU3,e dritto- pairerà a far-loWere correttamente

, e fargli distinguere le fi.

i?e eIn/ nr delle lettere
'
*»** dd,e fî

ferciz'iofif T ^TT* i Ferchè cou <1^° e-

T.v ah ' l0 ftudl° '
e s

'

imPa" con guftofr)}.IV. Allorquando il Difcepolofaprà leco ere fuf-£~ente
, panerà il Profeffore ad infegfatfitGram ^ del^ ^ *^ <*

«egole pia brevi, più chiare, e più fode, che ii

£mi7ud-
akr0

-P,ì * d°P° aver!o *^ »"

E cimenti delle Declinazioni , e Conjuga-,om comincerà a farlo fpiegare , o il Vangelo di

h fcelH'^°p
g\Amdeg!

ÌAP°ft0li
' ° «Ica* lu°-

er d?T. t «° 0t0
'

C dÌ Xenofo»te
>
o i Gam-

ia™ 7e
1
{™tìo

'
o qualche Dialogo fcelto di Lu-

zinn* ;•„
tU"° fi trova betl ordinat0 "ella Col-

i^Lv/??™ fatta Per ufo delf Accademia Reale

*r; A u W l fenza Però mancare di avvertirgli i Pre-pi della Grammatica , che ftudiò , e va Studiando .

D ^
$. v.

i £o//'» /^. £tfŵ , Entretìen 4.

II* lettera fora lo Jludio delle umanità

.

4 &«•?#* « 3. Tomi in 8. « «& ndPan.mi.

11 Itti
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PI' I

X V I Libri , che devono fervire per ufo de Prin-

cipiati, non averanno altro, che 1' Originale ^re-

co imperocché 1' Edizioni , nelle quali li fbmpa

unitamente la Veruone Latina ,
gli lono pregiudica-

li, facendo, che facilmente traforino coprendo

la loro negligenza, ed oziohtà colla Veruone Lati-

na, che temono pronta fcnza la minima fatica .

I VI Per i Difcepoli ferve il Dizionario Manuali

ài'Scre'-uelio, il quaiè molto breve ,
e comodo ,

<

adattato .
Nientedimeno i Profeffon averanno Di

zionari più copiofi , come quello di Scapuln over.

il Teforo ài Enrico Stefano ; Ubbo Emio ;
eGtovann

Meurfwi egli altri, che filmeranno meglio per 1

notizia delle°Antichità Greche Averanno panmen

te il Metodo grande di Porto-Rede^ le migliori Ed:

zloni di Demo/lene , Xenofonte ,
Tucidide (Te.

6 VII. Siccome l'utilità di quella Lingua confili

principalmente nella lezione , ed intelligenza de g

Autorii ; Pertanto i Profeffon non affanneranno

Difcepoli con molte Conduzioni E pero m
i

ve,

di effe gli faranno tradurre alcuni luoghi dal Grec

'nel Latito, e nel Portoghefe ; perche in queftom
do nel tempo fteffo avvanzeranno nel Greco, e

eferciteranno nel Latino (i) .

j Vili. Ouando i Difcepoli faranno più avvan^

ti
;'

e verrino perfezionarfi maggiormente ne]

Studio di qneiiautiliuìma Lingua il Profeffore
,

farà leggere Omero , e così gli farà vedere non 1

Umentftutto quello, che ha l'Antichità Profa

?

.amy Lettere fur V Etuie des Humankh

.



strerà?1Tri

?
m;gHor«*&

grande analook *he ?
S "t0" &cri

» PerJa

delio ftile^f
ha C°n elIÌ neJla «WfcWtà

rà mezza ora o<mi *forn* V q"efte a«>llcile-

poli alcuni libri IafnT ^ f" leSgere a ' »ace-
o Ttf» r;,,;" a - '

C01Be ^cerone, V>rsUio

ghfS Por o^
C

e1
nn

!,
endOÌÌ

.> «***«*J&-
Sii darà oK V

8
'

d m d,verfo -Latino: ovvero

S^fiS&S PCrCOmP™ datino neHa

cmo nonS "ni, V
aCC10CChè COn <^° ef«-

»o già di oueTa Iì ° rVm
° h "°tizia

'
che ha»-

tivamente neceiFarfo « r *
ìh lingua Ebrea priva-

ndo ner c^ l- P tradizioni Divine
, ed ef-

Teologa
,

1

L7fD

°Pr"- <ie
'

Pr0feirOrÌ ddIa Sa-a

Metodi pèrS^e
Pd^T '"^^««ione il

«a ha gfà STdftSìS pe?f
SuaMae-

ni Regolari i'; nr
accomandare ad alcuni Ordì-

S-cSS.faSfeffs* eJ

?
: confid-d-i

quefto importante Sf,^ ' ?, Prom°verannQ
|egno faccia ,

n

pro
S

et "£?'^ * <^fto
Paefi dell' Europa. '

cne ha fa"o ne gli. altri

I
p
N

l

SJ r
RUz lONE

FerltPnMorUiReUorka.
M. Non vi è Studio pia utile di quello della Ret-

* Fenelon Dialo?, fur V Vl«~ r>< ,

t0ri'"

= Roi,„ dia. Tt'7jtT:"
c ^l

A
2- ad

fin-

Ah
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dea, e dell'Eloquenza, affai diverfo dallo Studio

della Grammatica: concioffiachè quefta mfegna fo-

lamente a parlare, e leggere correttamente
:

e con

perfezione ,e la Dottrina de i Vocaboli , e delle Frali:

Ma la Rettorica oltre quefto infegna a parlar bene,

fupponendo già la Scienza delle Parole, de' Vocabo-

li e delle Frafi; Ordina i penfieri , la lorodiitnbu-

zione, ed ornato; e con ciò infegna tutti i mezzi

per render perfuafi gli animi, e per trarre le volon-

tà La Rettorica è altresì 1' Arte più neceffaria nel

Commercio de gli Uomini , e non {blamente nel Pul-

pito o neir Avvocatura , come volgarmente li

crede'. Ne i Difcorfi familiari, ne i Negozi pub-

blici , nelle Difpute , in ogni occafLone , in cui fi

tratta co gli Uomini , è neceffario di acquitela ,
e

fare non folamente , che intendano ciò, che fi dice

loro; ma che reftino perfuafi di quello, che loro li

dice e l'approvino: Per confeguenza e neceliaria

quefF Arte , che il cattivo metodo de' Studj delle Let-

tere Umane aveva ridotto in quefti Regni ad una

intelligenza materiale de i Tropi , e delle Figure ,
che

fono la fua minima parte, ovvero quella, che me-

rita pochiffima confiderazione (i) .

'

#

{li Perchè l'ufo materiale di effi Tropi, e di

effe FiPure fenza il buon gufto , e fenza difcernimen-

to non ferve a neffuno de i fuddetti nfpetti, fé

non a fare de' difcorfi puerili, pedantefehi, e per-

ciò , alieni, ed impropri di un Uomo maturo. Lo

che confiderato fi deve intendere, che le Figure,

ei

m
i rtdeGibert.Rhetork. difcurf.i. & liki.cap.

fag.MA- Walcb. Dtarib. de Ih. bum. $>*?";*
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»
Tropi fono ne' Difcorfi Io fte/To ri, • , J*o ponti per la corruzione VTfjJ ^^ »

chefenwqueffinon fi può edi£ rf^fi'
6"° C '

te certo, che gli Edifici rhlf? ut
mae Panraen-

intollerabili alia

&
vftr fe\-n"fl.
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fempre, eli' è la fìrada ,
per la qua e devono poffa-

re , ma non il termine , in cni abbiano a ftabilirfi ,

li V. Dopo aver dati i Precetti colla maggior chia-

rezza , e brevità poffibile ; Pafferà il Profeflore al-

la ipiègazione de di Amori (i). Dovrà fervirfi dei e

Oraliom fcelte di Cicerone ad effetto di fpiegare rat-

tl i tre generi di frittura : Di Tuo Uvto princi-

palmente ne' primi libri, ove fi trovano 1 Origine,

e le Antichità del Popolo Romano .Fara ,
che

lari enervino, e riflettano, non Imamente a unta

r economia de' luoghi , che leggono ; ma tutto quel-

lo che poteifie condurre a formare un gufto lodo .

Notando non Imamente le belle diluzioni ;
ma i

difetti, i buoni difeorfi, le prove efiicaci; i penfae-

r i veri , e nobili , la delicatezza delle Figure ;
e fo-

pra tutto l'Artificio della compofizione (2) .
,

P
6 VI. Qimndo ilProfeffore parlerà dell'Elocuzio-

ne',' dovrà fpiegare i diverfi ftili delie Lettere ,
de

.Dialoghi, dèli' lfloria, delle Opere Didattiche ,
de

Panegirici , delle Declamazioni &c. perloccne gli

gioverà molto l'eccellente libro di Hemcccio intitolato

Fundamenta jlyli cultiorts (3) •

nv„ nJ«
j VII La Critica, e la Filologia , deve effere uno

fìud'io , 'che il Profeilòre ha da tenere fempre avanti

a ci: occhi . Ma nella Critica fi deve condurre m gui-

faT che ifpirando folamsnte un giufto dncernimento

de' Difcenoli ,
gli faccia allontanare con cautela da

ogni fpirito di contradizione , e malediceva (4^

j Lama Iftru*. per lefcmledelia Retorica di Torino §.1.

3 Lami Ari. de parler lib. 4. per tot.

» Stampato molte volte in L.pfia ,
mVenezta.

I Lama J,0it. per le Scuole dell' Umantta

.



§. Vili. Deve ancora IJ Pfofeff?,^ 33

cura per dare ìe Regole fopra ]• p£ "^ nna grati

to, per efierequelfo il fi rfe«"» dej Pulp».

mente, e profittevolmenteSft alquale
Plù al«-

gJio
,
che ha,!' Eloquenza Ani 7'f tutto « me-

vocatura
, la qnaleVS^e1? * *?*# ? A-

gno, ed ufo di queit' Arte (7)
8nndifimo bifo-

§. IX. Senza lafciare k dftii r
il Profel&re alle Compone %&**?$ Paffera
razioni brevi, e chfa

P
re tan

" ?°™mceràdalle nar-
in Latino. OrdineràZL^ 7f8^ *™">
miai grandi

, dando buoni
9
ed u°tt % E'°^ d> Uo"

pra i Panegirici : poi de' n;r r
avve»<menti fo-

berativo, àdJSg.^fg *'^nere D*
tutti quefti cafi farà „3° 1GsnereG^diciale. In
o i foggetti da' nfigli0ri ScrittorfltV^

9^6""''

mente da Geenne* modello ~ n "" ' P"ncipal-
nere dirittura. E dopo farf°2? ri? ****ciano ,i paragone delle loro Cornar

lD'fcePoli fie-

le gli Autori, da'qUalf°. P0fi2,0 "lcon quelle

q^llo,, i„ cuiVialCJ^"
,

03^2
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H
','

domare con un abito virtuofo l'orgoglio, non per

Starlo : Avvertendo fempre il Profeto che ne -

le Difpute dell'intelletto, la cortefia, *£»«££
verfo !' Avverfario è il primo principio dell Uomo

Criftiano , e ben educato .

6 XI II medefimo Profeffore farà tenuto di da-

re leSS R*g°le della Poefta
'
A°£ ""?

orione colf Eloquenza , facendo vedere gli Efempj di

^Ornerò, Virgilio, Òra*io,eA altri : Senza coftnn-

*
e peròa far vfrfi

,'
fé non quelli, nei quah cono-

fera concorrere il gufto, ed il genio per farli (i).

XII Per animare maggiormente ifcolan ,
gli

«Werà a fare Atti pubblici , ne' quali farafpie-

=V~:iS=;sSr^
Pf
fXlìi

e

Lo'fteffo Profeffore farà tenuto di J
2 Orìone Latina tutti gli Anni nell' Apertura

ffQ^ ; pd a i tra nel Riorno , in cui fi chiuderà*

t Oltre ai quel ne farà un'altra nell' Occafion,

Z3Ìo, e feliciffimo Compimento degli An

ni di Sua Maeftà in quel giorno , che il medeiim.

Signore fi compiacerà di ordinare.

Dato nel Palazzo di Noftra Signora dell Ajuto

a dì 28. del mefe di Giugno dell anno I75S-

Conte deOeyras.

Confiderà i meriti , le lettere , ed altri ree

t Fendo». Di d. a./" F *%""?' - „t .

2. Rolin t. 4. Maniere d'etud. dewtr des Regens art



fi* , che conconeno nella Perfonét d; D Tomma r
*

?"> Ì™»J ' ™GentUwm/iì Conila Hnlimuto bene di farali I» r j »,"•
v-ur"na

• Ho

gretena distato desìi affari i/p Jreé"Jc* dalla Se-

«* del fletto Dt:tjiì
e

£iZe "eP^cedo per queJT effetto la Giuri/diJ^JJ^
fon da qualunque altra piurifdizioJ lJ ' %-

'

Ma mia Reale Perfona C fi 7 '•
""tediata

ili parerà eh, U L-r
Jult*ndom> ™ quello

, che

^fi^^S^ffl ^Provenza
'«ora lll'TJ" ,' ™l

Pd«™<> diNoftra Si-.noraaelt A,tuo ti gtorno 6. di Luglio dell' amo in<«Firmato da Sua Maeftà .
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RAGGUAGLIO
MANDATO

Alla Santità 7

DI CLEMENTE XIII.
DA $. M F.

IL RE DI PORTOGALLO
CON LETTERA DE' 20. APRILE l759,

PER INFORMARLO
DI QUANTO HANNO OPERATO

NE SUOI DOMINJ

I PADRI GESUITI,

****** *
******
*****
* * * *

* * *

* *

IN LISBONA MDCCLI

Nella Stamperia di Michele Roàriguez .

3£
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